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NKW VOKK — Lo operazioni ili salvati«KKl<» N vocia la scialuppa in pi imo piano) mentre l'« Amlrr.i Dori» » (in fondo) sta .IKOHUMIIIIO (H.uliofoU.t 

scialuppe. Siamo a 40 multai 
di navigazione da voi ». 

Ore 2.21 dal "Cape A n n ' 
«ilio "Stockholm": « La prima 
scialuppa con i naufraghi 
della "Andrea Dona" e or<i 
is.-ufrt a bordo ». 

Oie 2.2» ci.il "Rohei t Hop-
ki ih" allo "Stockholm : •• E 
fitta la nebbia? ». 

Ore 2.29 dallo "Stockholm . 
.. Non (nulo » 

Ore 2,33 dal ' Capo Ann" . 
« Un'altra scialuppa carica di 
naufraghi provenienti dalla 
"Andrea Doria" sta ora af-
tuincandor- ... 

Oio 2.3B dal 'Hube r t Hop
kins": <> Ci avviciniamo, sia
mo a aria •"> miglia da roi. 
Avete istruzioni da darci'.' ». 

Ose 2,38, lo "Stockholm" ha 
ntia~mo-.Mi alla "And iea Du
na ' ' il messaggio dr l "Robert 
Hopkins". 

Oie 2,40 dal "Robci t Hop
kins": » At tendiamo di m i 
n a r e le operazioni di sttlva-
t litigio ». 

Oio 2,4(5 dalla "Ilo rie Fi an
t e " : <• Non appena tutte le 
persone saranno salvate, pro
cederemo verso New York a 
velocita massima. Vi preghia-
mo di fermare un'altra nave. 
Non possiamo variate la no
stra rotta e la nostra tabella 
di marcia ». 

O:o 2.48 dal "Cape Ann" : 
•< E' urgente l'assistenza me
dica ». 

Q:o 2,52 dal ' C a p e Ann" : 
« Si ricìncde un medico per 
un naufrago ». 

O'O 2,51 dal "Lauta Maisk": 
•• Saremo li tra un'ora. Le 
scialuppe Mino pronte ». 

Oio 3,02 dallo "Stockholm' . 
« A tutte le navi. Qui e lo 
"Stockholm ' ohe trasmette. 
La nostra prua è danneggiata 
e la stiva u .1 allunata. La 
nave tuttavia può uattgarc. 
Tonferemo di procedere alla 
volui di Nexc York a velocità 
ridotta. Desideriamo per pre
cauzione clic una naie ci af
fianchi sino n AToir York 
Preghiamo indicarcela » 

O-e 3,07 d.i l lo " S t o c k h o l m " 
ad t i n i n. i \o in^ lo-o - U H I I I -

O i e 3,22 lo "Stockholm" a l 
la "Andrea Doria": « SLFC 
(sigla rad io di mia nave non 
idoifi/icnfn) sfa ora proceden
do verso di voi e si trova a 
120 km. di distanza ». 

Oio 3,25 lo "Stockholm" al
la "Andiea Dona" : "La 
"Hopkins" desidera che lan
ciate razzi ». 

Oro 3,26 lo 'S tockholm' 
a\vi-,a una naso che la "An
drea Dorhi" necessita « ur-
gentistinto uiuto ». 

Oie 3,27 da una nave non 
identificata allo "Stockholm": 
« Avete avuto una scorta per 
il viaggio? ». 

Ore 3,28 tupo.-ta delia 
"Stockholm": <• Non ancora, 
ma ora riteniamo che punte
remo su New York non ap
pena ritireremo a bordo le 

si sta dirigendo terso di noi 
per portare un mcd'co per i 
nostri feriti ». 

Ore 4,40 dallo "Stockholm" 
alla Guai dia costiera - •• Per 
favore segnalate alla nostra 
scialuppa di far imived'nta-
mente ritorno e coiit rollai e il 
suo numero ». 

O.e 4.44 hi n a \ o <_o tiera 
"Tamaioa" allo 'S tockho lm" . 
« Giungeremo sulla i osmi 
posinone alle 12 » 

Oie 4,58 dalla "Ile de 1 . a n 
ce" allo "Mockholm"- « Tutti 
i passcggeii sono stati talva-
ti. Ci dirigiamo vcn>o New 
York a massima r e lo rda » 

Oro a,10 dal ' Manaqu>' a l
lo "Stockholm": •> S i a m o 
pronti a ca lare , MI t a , O di 
necessita. le nostre Mua'uppe» 

O'o 5.11 dallo "Stocknol.n ' 

snst-

Le coppie danzavano nel salone dell9 "And 
quando la prua della "Stockolm,, emerse d< 

rea Doria M 

i l la nebbia 
La nane svedesi» è penetrata a lidi a forza nella fiancala di drilla — Dieci ore di agonia della bella lurbonaue italiana 
Radiogramma da Roma al comandante Calamai: Vi imponiamo di mettenti in salno Il saloni aggio dei naufraghi 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

ria della navigazione e clic 
ha oscurato in «|tiaiifi> a va
stità, impegno e tempestivi
tà quella effettuata -nel 1912, 
al tempo della tragedia del 
« Titanic », so il sacrificio di 
vite umane lia potuto essere 
contenuto in limiti relativa-
mente modesti. 

La tragedia è aimcnutn, 
rome si è detto, nel cuor del
la notte. La bella turbonave 
i ta l iana, che ai ' rebbe douufu 
essere a New York alle 9 di 
atawune. procedeva fin dal 
pomeriggio attraverso fitti 
banchi di nebbia. Il vmrp era 
calmo. Il comandante della 
u Andrea Doria», comandan
te Piero Calamai, era sul pon
te di manoura, dir igendo por-
soiialmente Ut rotta. L'urlo 
tlcUa sirena di bordo, am
plificato dalla fitta nebbia 
che gravava sull'oceano, scan
diva a tratti la marcia del 
colosso. Sul ponte si trova
vano pochissimi i>asseggeri. 
La maggior parte di questi si 
era già ritirata velie cabine 
«? si preparava per la notte. 
Altri sì a t t a r d a r o n o al bar, 
noi salotti e nel .salone da 

umane e. poco dopo, un urlo 
lacerante di sirena, hanno 
riempito gli attimi prima clic 
ta Jorza di propulsione dello 
« Stockolm »» si esaurisse per 
inerzia. Nello stesso momen
to dell'urlo, le luci a bordo 
della nai 'c speronata si era
no spente e lo scafo si era 
inclinato paurosamente sulla 
dritta. Nel trambusto deter
minato dalla folla dei jxis-
seggeri che, in preda al pa
nico, si ycffai'aiio fuori d e 
fili appar tament i e dei saloni 
della nave, si udivano gli 
squilli delle suonerie d'al-
farmc e la voce degli alto
parlanti di bordo ohe esorta
vano alla calma. Alle 'J3.2L' 
(ora di New York) lo u Sto
ckolm >• (ancia ra un SOS, 
primo di mia sene ili dram
matici messaggi scambiati fra 
gli infortunati e tutte le uli
vi in navigazione in quella 
rona di mare. «Ne diamo la 
successione m al t ra parte de! 
giornale - N.d.R.). 

La lenta agonia della « A fi
derà Doria », destinata a du
rare dieci ore, aveva avuto 
inirio. Verso la nave i talia
na puntavano, fra le navi più 

oltre mille }iasscggcrt. 
In questo rapido volgere di 

tempo da tutti i punti cardi
nali ogni nave che ha ritenu
to di poter pres tare assisten
za all'c Andrea Doria * si è 
portata verso il luogo dell'in-
eideute. Da parte loro il ser
vizio di guardia costiera ed il 
coniando della mar ina ameri
cana ordinavano a loro unità 
— compresa una portaerei, il 
cui ni tcruento non è stato poi 
necessario — di accorrere in 
aiuto del t ransat lant ico ita
liano. 

Mentre la flotta di unità 
mercantili e militari eonuer» 
geva verso il transatlantico 
italiano, il comandante Piero 
Calamai o rd iua ra che tut t i i 
passeggeri e il grosso del
l'equipaggio abbandonassero 
la unre. Mestavano « bordo 
lo stesso Calamai e nudici 
uomini dell'erpiiparjpio. Gli 
altri cominciavano ad affol
larsi nelle scialuppe dello 
•< Stockolm » che, nella neb
bia sempre fitta, attorniava
no ormai la carcassa della 
M Andrea Doria ». 

Gli addetti alla manovra 
di queste scialuppe han
no riferito piti tardi che 

pompe e si riusei a ridurre 
l 'ineliiiarionc della nave, eh" 
aveva raggiunto circa 4* 
gradi. 

Poi la sorte dell'- Andret 
Doria » apparve segnata. 

Giunsero infine gli ordini 
della compagnia armafrice e 
del ministro della Marina 
Mercantile i taliana al co
mandante Calamai di abban
donare la nave se la situazio
ne fosse diventata disperata . 

/ luche il comandante Ca
lamai ed i suoi collaboratori 
alla fine furono costretti a 
scendere lungo la fiancata 
ancora emergente dcU'« An
drea Doria >•-

Ai piedi del gigante atten
devano le ul t ime scialuppe. 
Attraverso l'apparecchio tra
smittente di emergenza gli 
ultimi momenti russati a bor
do dal comandante Calamai 
e dai suoi uomini sono stati 
annotati sul libro di bordo 
del cutter del servizio guar-
diaeoìtc « Evergreen ». 

•i Ci incliniamo rapida
mente ». 

« Impossibile tentare il ri
morchio » 

« Impossibile tentare qual
siasi manovra »•. 

ad accontentarci di tratta
mento più modesto, il piro
scafo « Stockholm », che qj e 
scontrato con d transatlapti-
co italiano, stazza 12.G44 ton
nellate. E' munito dì una 
prua rinforzata per farsi lar
go fra i ghiacci dei mari del 
nord. Al momento del sini
stro aveva a bordo r>:ì() j»as-
seggeri e circa 2110 nomini di 
equipaggio. 

Difficile, come v e detto, un 
calcolo esatto delle perdite. 
Le persone la cui morte è sta
ta finora accertata sono, se
condo le notizie raccolte da 
varie fonti, il giornalista ita
lo-americano Camillo Cianfar-
ra, corrispondente del New 
York Times da Madrid e » 
suoi duo figli, una certa .ii-
gnora Poterseli, la cut morte 
è stata riferita dal manto, un 
medico, una vecchia signora 
che, nel panico, si è gettata 
in mare dallo •« Andrea Do
ria ,, ed è affogata, due altre 
signore non identificate rac
colte dallo •• Ile de Franco >• 
o decedute durante hi traver
sata del transatlantico fran
cese, un marinaio della nave 
svedese investitrice, tale Alf 
Johnussou, di trenta anni . 

Le notizie circa i feriti, che 
affluiscono da ogni parte, so
no ancora ptu frammentarie 
e confuse. Feriti sono alfrr 
3 marinai dello » Stockholm ». 
Vii elicottero, calatosi sulla 
nate appena la nebbia si è di
radata, ha raccolto i quattro 
membri dell'equipaggio e una 
bambina italiana di quattro 
anni ferita siili'-» Andrea Do
n a », e f; ha trasportati tuf-

NEW YORK — I/« Andrea Doria», panrosantrnte Inclinala a tribordo e Ormai deserta, poro prima di affondare (R-idi.doto) 

ballo di p r ima claise, doro 
alcune coppie ballavano al 
suono di una orchestrina se
lezionata, che diffondeva le 
note di " Smi le ... d celebre 
m o i i r o di Chaplin. Tra i pas
seggeri sj era già diffuxa la 
atmosfera degli addii e del
la fine dei viaggio 

E' stalo a questo punto, a 
circa 45 miglia marine dal
l'isola. di Nantuckct (Stato 
di Massachnssets). che ti e 
verificata la collisione. E' 
possibile che il radar della 
f Andrea Dona* sia rimasto 
improvvisamente « accecato >-, 
come si dice m Q_rrgo mari
naro. Sta di fatto che, all'ini* 
prour i so , squarc iando la n r b -
OÙJ, 7<j pr»Mj dello » Sto
ckolm » si è profilata a po
che decine di metr i dalla 
fiancata deatra della nave 
i t a l iana . La n a r e svedese era 
lanciata a tutta forza: la di-
ttanza tra i due scafi è scom
parsa in un baleno e la prua 
dello « Stockolm .. ha sfonda
to la fiancata della « Andrea 
Doria >», demolendone ? ponti 
e pene t r ando in profondita 
con violenza distruggttncc. 

Tutto i «t'Ufnufo con Ta 
rapidità di un lampo. Grida 

«teine, il trasporfo - Cape 
Ann », della United Fruit 
Company, e il transatlantico 
" Ile de Frnnce •«, anch'esso 
diretto a JVeir York. Ma i 
primi soccorsi dovevano qiun-
gere dalla nave svedese in-
retfirnce. Era da questa che 
partiva ripetutamente l'invito 
a mettere in mare le scia
luppe di soccorso per trasbor
dare i passeggeri. Il disastro 
a r e r à posto tuttavia la » An
drea Doria » nelle condizioni 
peggiore broccato la radio, 
inutilizzabili le scialuppe di 
dritta perche frantumate nel 
cozzo, trraggiunqibi. 'i quelle 
dell'opposta fiancata j>erchè 
proieffate dalla inclinazione 
della nave verso la parte in
terna del ponte, la turbona
ve italiana era percorsa da 
una folla eterogenea e " r" 
(ante, nelle cui inuocai ioni 
e nei cui lamenti i fischietti 
dei marinai e gli ordini lan
ciati dai megafoni si sforza
vano ranamenfe di met tere 
ordine. E la nave comincia
va lentamente ad affondare. 

Esattamente cinque ore e M> 
minuti sono stati necessari 

per portare soccorso all'* An
drea Doria » e l iberar la degli 

lungo la fiancata del transa
tlantico, che con t inue rà ad 
ineJmarsì i passeggeri si era
no abbarbicat i a fune, scale 
di corda e altri congegni in 
attesa di essere soccorsi. Al
cune persone sono sfate rac
colte in mare. L*« Andrea 
Dona », le cui apparecchia
ture radio erano ormai fuori 
uso. impiegava tutti i rifletto
ri Jifili;rabili per illuminare 
lo sperchip d'acqua in crii i' 
numero delle scialuppe conti
nuarono ad aumentar" a vi
sta d'occhio. A un certo pun
to. centinaia di scialuppe 
circondavano la nave. 

Ogni sforzo e stato fallo 
per condurre l 'operazione a 
termine nel più breve tempo 
possibile. 

La stesa nat e svede e 
<> Stockholm >«, per quanto 
danneggiata , r iuscirà a rac
cogliere circa quattrocento 
persone. 

Il comandante Calamai e 
un limitato aruppo di ufficiali 
e nomiv, d'equipaggio rima-
nevano a bordo nell'estremo 
tenfafiro di salvare la loro 
splendida nn re . 

Per qualche tempo vi fu 
qualche speranza. 

Furono messe in azione le 

« Affondiamo M 
• Ci por t iamo a poppa ». 
Ed a sua volta la radio del

l'- Evergreen <• ritrasmetteva 
alle navi in ascolto ed alle 
sfa:iow della zona: 

« Ormai affiora sol:auto la 
l>oppa - . 

-. Affonda •-. 
Infine comunicava' 
-Motonave "Andrea Do

ria " affondata in ??5 piedi 
d'acqua (profondità circa 10 
metri) alle 10J9 antimeridia
ne» (corrispondenti alle 15J) 
italiane). 

In que. momento, una del
le untta'Vhc facevano l'oryo-
glio della rinata manna mer
cantile italiana scendeva sui 
fondali dell'Oceano. Stazzava 
29.100 tonnellate. Era entrata 
in scrrizio giusto tre anni fa. 
Era costata quo*i 20 miliardi 
di lire. Era assicurata per 
una somma lievemente infe
riore. 

Lussuosissima e moderna 
era apprezzatisstma dn tec
nici e dai turisti di tutto il 
mondo. Era m viagqio da Ge
nova a Scw York, o r e era 
attesa stamane alle 9. 

Molto meno lussuoso, e de
stinato a passeggeri dupoj: i 

l'isola di Nantucket. 
Il comandante dell'» Ile de 

Franco », Raoul De Benu-
dean, ha trasmesso a Nciv 
York — prima ancora di 
raggiungere questo porto — 
no t ine abbnsfanca t ranqurl-
Ii:;unri circa le fond ino
ti i dei feriti raccolti. Egli ha 
inoltre precisato clic, appe
na fu informato della scia
gura, ordinò di puntare sulla 
posizione dell'» Andrea Do
na » alla velocità di 22 nodi, 
nonostante la fitta nebbia. 

Raggiunto per radiotelefo
no, il comandante De Beau-
dean ha riferito successiva
mente che la nebbia era tal
mente fitta che dal ponte non 
riusciva a distinguere la prua 
della propr io t iare . 

Giunto sul posto — Ita sog
giunto — •< ho assistito ad una 
scena orribile: per un uomo 
di mare non esiste visione 
più grave di una nave in pe
ricolo ». 

Per l'equipaggio italiano il 
comandante De Bcaudean ha 
avuto parole di elogio, e in 
particolare ha lodato gli uo
mini d'equipaggio dell'» An
drea Doria » che hanno preso 
posto sulle scialuppe dì sal
vataggio e che si sono ado
perati per ristabilire la cal
ma fra i passeggeri. « Molti 
— ha dichiarato — erano 
mezzi nudi, altri feriti, altri 
ancora piangei 'nno. conrinfi 
clic i loro congiunti fossero 
deceduti. Fortunatamente in
vece, il bilancio delle r i t f i -
me può considerarsi davvero 
modesto per una disgrazia 
di queste proporzioni ». 

N'IIW YORK — La «Stockholm» con la prua distrutta dopo lo sprronamento (Radiotutu) 

scinta: -• Abbiamo «/rari d a n 
ni. ma non corriamo imme
diato pencolo ». 

Oro 3.10 la "S tockholm" al
la " 'Hopkins": •< Glielo di
remo ». 

Ore 3,11 dalla "Hopkins" . 
a Useremo i razzi illuminanti 
per indicare la ''Andrea 
Doria'' ». 

Ole 3.14- la "S tockh lom" 
alla "Andrea Dona'": <• Le 
n a r i chiedono se ro i potete 
lanciare razzi illuminanti per 
farvi tdeiitifìcure ». 

Oro 3,15 In '"Hopkin-," alla 
"Stockholm": » Quando vole
te andare a Xew York? ». 

Ore 3.16 lo Stockholm" a l 
la "Andrea D o n a " : <•• Date il 
numero approssimativo dei 
passeggeri rimasti ». 

Ruth Roman e Betty Drake 
tra i passeggeri salvati 

Gli italiani che si trovavano a bordo - Numerose personalità americane 

GENOVA. 26. — T>a società 
di navigazione « Ital ia » ha 
fatto cono-cere in «-orata un 
primo elenco di « passeggeri 
di r iguardo » che e r ano un 
bareat i -.uH"« Andrea Doria ••-
I pa?.M?ggeri di p r ima elas.*-
e di .< i\a>se cabina » (la più 
to - to -a ) orano per lo più cit
tadini amer ican i ' il s indaco 
di Filadelfia. Richardson Dil-
u o r t h ; il pres idente del la sta
zione radio di N e w York Ci
ty. Morn> Novik; il vice pre
sidente della S t a n d a r d Od 
Company di New Je r sey . Ste
w a r t Coleman; i bal ler in i , re
duci d a l l a manifes tazione 
svoltasi recen temente a Ner
vi. L-t\an Rabovsky e Nora 
Kovach. le at tr ici cincmato-
Brafiche Ruth Roman e Betty 
Drake (ques t 'u l t ima è la mo
glie di Gary G r a n t ) : d iverse 
suore e mólti prela t i statu
nitensi e decine di a l t r i pet-
fonaggi del commercio , del la 
finanza, de'.'.a politica- il di-
le t to rc de l l 'Amcr ican Bureau 
of Slipping. Robert Young; i! 
tesoriere cibila L«>n Merlin 
Inc. del Connecticut . Kenne th 
F Merlin; il d i re t tore per 
l 'Europa della Proctor & Sem-
b!e. George Kcr r ; j prelat i 
John Dolciamore. Richard 
Wojcik. Do Croeden. Kelly, le 
suore Mario Raymond, Mary 
Callisti!.*; il sovr in tendente 
capo dell'uflìcio di navigazio
ne del governo USA. Robert 
Young. Tra eli i tal iani F ranco 
e Giuliana Cre.-pi (del la fa
miglia Cre.-pi). Ar tu ro e M.»-
via Lavoral i ! . Giuseppina "d 
Emilia Piacenza. Emilia Ser-
tor.o. Vittorio Bififco (Ispet
tore genera le del minis te ro 
degli Ester i) e la moglie Do
ra, Giovanna Zamparo-Pa lum-

IJ» bf'I.» «ttrirc americana 
Rnth Roirun è Mata fra i 
primi superstiti a raggiunge

re New York 

bo (figlia del dire t tore com
mercia le de l l 'Ansaldo) . Giu
seppe Costant ini . Angelo ed 
Ernesta Della Manna . Enrico 
Sferra. Lucio Barba . Car lo 
Cardcle . signora Delfina Cat-
t.ini. Luigi Ciotti . Giovanna 
Caru-o Erasmo D'Ureo. Im-
i razo la ta Damiano. Pasquale 
Di Fuso, Rivoletto ed Anna 
Di Meo, Felice Di Prospero. 
il s ignor De Gi ro lamo con la 
moglie e i c inque figli, il gior
nal is ta Cianfar ra . con la mo
glie. Isa e Annabel la Santa-
na. Na tura lmente questa non 
è la l i c ta completa dei pa--
<-e£ger;. 

Il parere del prof. Algeri 
sul mancale fuiuitMinetifo 

degli apparecchi radar 
A proposi to deJi ' ipoteti-

. i> mancato funzionamen
to dei radar , il prof. M a -
-:no Algeri, pres idente de . 
Consigi-.o super iore del le 
telecomunicazioni e l e t t r i 
che al la Facol tà dt inge
gneria del l ' Univers i tà d. 
Ivnra . ha d ich iara to : « Si 
possono fare due ipotesi : 
»a p r ima che si sia verifi
cato un guas to nel le a p p a 
recch ia tu re r e l a t ive ; '.a 
seconda, che è quel la che 
r i tengo più probabi le , è che 
la por ta ta del r a d a r a cali
ga della forte dens i tà degli 
s t ra t i di nebbia e della 
.-onseguente a t tenuaz ione 
de te rmina ta nel la propaga 
zione del fascio di onac 
e le t t ro -magne t i che lancia
to dal r ada r , si sia r idot ta 
in misu ra t a le da r e n d e r e 
inev i tab i le l a coll isione». 

barche di salvataggio. Rima
nete nei pressi ». 

Ore 3,3n la "I le de F rance" 
alla ' C a p e A n n " : « Quante 
persone a ro t e fratto in 
solfo? ». 

Ore 3,32 nave non identi
ficata: •« Le nostre scialuppe 
si stanno avvicinando. Siamo 
in procinto di imbarcare i 
passeggeri della "Andrea 
Doria ». 

Ore 3.38 "Capo A n n " : « Ab
biamo circa 201) salvati della 
"Andrea Daria": altri stanno 
arrivando ». 

Ore 3.47 Io ' S tockholm" r i 
ferisce alla "Andiea Dona" : 
.. Lo NBWY e J'NRDC fbar-
telli della guardia costiera) 
stanno procedendo verso di 
m i . od n r r i ro ranno re r so le 

1//.00 ». 
! Ore 3.48 da una n a \ e in
glese sconosciuta: •• Siamo ora 
sul posto, caleremo le nostre 
lance al pili presto ». 

Ore 3.50 dal lo '"Stockholm" 
alla ?la7inne costiera WCC 
no! Massachusetts-: « Abbia
mo tre feriti g r a r i della '"An
drea Doria" a bordo, che ri
chiedono immediata assisten
za. \Tcdcfc se e possibile man
dare un elicottero sulla no
stra posizione, rhc è di 40,3 
latitudine nord e 69,45 lon
gitudine orrsf ». 

Ore 3.52 dal "Manaqu i " a l 
lo ' 'Stoekolhm"' « Stiamo 
giungendo ». 

Ore 3.53 Io "Stockholm" 
t rasmet te il messaggio del 
"Manaqu i " a l 'a "Andrea 
Dona ". 

Ore 3.54 dalla "He de F r a n 
co"' alla "Andrea D o n a " : 
« Intendo dirigermi a massi
ma rclocità verso Ncir York 
non appena mi lascerete li
bero. Avete intenzione di a b 
bandonare la n a r e o resft-
rrfe con parte dcll'cquipag-
qio a bordo? Quante perso
ne avete ancora a bordo da 
evacuare, più o meno? »•-

Ore 3.56 alla "Andrea Do-
-;a * - Questa è una nave 
della Marina americane. Ab
biamo a bordo un juedico e 
un infermiere •-. 

Ore 4.10 dal har.cì .o co
stiero " Evergreen": - Giuno'"-
remo alle S ». 

Ore 4 13 dalla "Hopk.n-"' 
a l .o "Stockr.olm": «-Siamo r i 
cini a roi. Le nostre scialup
pe non sono ancora tornate J». 

Ore 4.25 dallo "Stockholm' ' 
alla "Andrea D o n a " : « Ab
biamo a bordo all'incirca 425 
naufraghi «. 

Ore 4.33 dal batterlo co
stiero "Kel ly" allo "Stock
holm": « Saremo sulla vostra 
Dostzione in un'ora e abbia
mo a bordo un medico ». 

Ore 4,34 dallo "Stockholm" 
alla Guard ia cost iera: « An
drea Doria desidera la vostra 
assistenza medica. Noi inve
ce abbiamo un elicottero che 

al "Manaqui ": <( Non ne ab
biamo per ora bi«sogno, ma 
chiediamo n'ia "11" ile 
France'' ». 

Ore 5.1n dalla * iie de 
France" al "Manaq in" : <• Non 
abbiamo bisogno di tt'for'ore 
aiuto >-. 

Ore fi.10 ria un« na*e -vo-
no i eiuta alla Guarri.a co
st iera: " La "Andrea D o n a " 
"ti inclina fortemente- d 
ponte superiore e gin ni li
vello dell'acaùa ,. 

Ore G.47 dallo "Stocki d m " ' 
«Ha Guardia (0=1,0..'- ••Non 

Il comandante della 
« Stockholm » 

riusciamo più a mantenere il 
contat to radio con la "Andrea 
Doria". Probabilmente non e 
più in orano di trasiiicttcrc •• 

Ore 7.30 dal "Cape Ann" 
alla Guardia cn.-t:era: • / ».o-
s t n calcoli ci dicono ere ab
biamo a bordo 16$ fiiper.-tif. 
Due persone sono grnvemci -
te ferite e molte altre ^mtr> 
contuse e in preda a e'o'" 
Due dottori inviati ia7".i 
Guardia com'era s:r.t,i o pc-
arrivare e nrocedm.o a 'reis
sima velocita. Usiamo :ufc M" 
scialuppe di -^nliotaga o Sia-
r .o orgoglio*! della condotta 
degli ufficiali e deV'eqirpti-
qlo. Arriveremo ni firn A*'-
brose alle 12 ». 

Ore 7.40 dalla nave m . l . -
tare "Thomas" ali? Guardia 
costiera; « A n d r e a Dona non 
t rasmet te più. e ha 4ì arniir 
di inclinazione. un larpn 
squarcio è aperto sotto la 
chiglia a t r ibordo .L'ir.Citnn-
zione aumenta. Nulla li ca
pacità dì qaUcggiamento Le 
utfime notizie dicono che il 
capitano e 11 membri dcVo 
equipaggio si trovano tuttora 
a bordo. Nessun passeggero». 

. . * i 
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